Micron Confidential

Guida Rapida

per fornitori Micron con Account Enterprise

Guida per la Configurazione SAP Business Network
Come configurare l’account SAP Business Network per fornitori Enterprise

Accettare l’invito
L'invito o Richiesta di Rapporto Commerciale (in inglese
TRR) contiene informazioni sulle transazioni elettroniche
con i clienti.
1. Fare clic sul link nella lettera ricevuta via e-mail per
procedere.
2. Inserire l'ID temporaneo e il Codice di Sicurezza.
3. Se si ha già un account, si dovra` eseguire il punto 2
ma bisognera` accedere come fornitore esistente
nella schermata successiva.

Completare il Profilo & Configurare la Posta
1. Seleziona Company Profile dal menu a tendina
Company Settings e completa tutti i campi.
La sezione Network Notification permette di
configurare le notifiche ricevute sulla rete
1. Fare Click su Notifications in Company Settings.
2. Inserire fino a 3 indirizzi email per tipo di notifica.
Separare ogni indirizzo con una virgola ma NON
includere spazi tra le email.
Seleziona il metodo di invio dell'ordine elettronico
1.
2.
3.

4.

Click su Notifications in Company Settings.
Click sul link Tasks per configurare il tuo account.
Scegli uno dei seguenti metodi di invio:
⁃
⁃
⁃

Online (Predefinito)
Email (Raccomandato)
cXML/EDI

⁃
⁃

Fax
cXML pending queue (solo
invio degli ordini)

Pe configurare le notifiche delle e-mail:
⁃

Seleziona un metodo e un utente per inviare i documenti di
risposta all'ordine (conferme e avvisi di spedizione)

Configurare le Informazioni sui pagamenti
1.
2.
3.
4.
5.
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Dal menu a tendina Company Settings, selezionare
Remittances.
Click Create per creare nuove informazioni per i
pagamenti o Edit per modificare le informazioni correnti.
Completa tutti i campi obbligatori contrassegnati da un
asterisco nella sezione EFT/Check Remittances.
Seleziona come predefinito uno dei tuoi indirizzi tra i
Remittance Addresses se ne hai più di uno.
Seleziona un metodo di pagamento preferito dal dropdown box: AribaPay, Check (Assegno), Credit Card
(Carta di credito) o Wire (Bonifico).

Contattare Micron Supplier Enablement Team o SAP Business Network Enablement Assistance Help Desk per assistenza

